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Nemi, 23 Dicembre 2020 

 

Alla C.A. Sindaco di Nemi 
Alberto Bertucci 

 
Segretario Comunale Comune di Nemi 

Dott. Massimiliano Fulli 
 

Ai Consiglieri Comunali Comune di Nemi 
 
 
• Oggetto: MOZIONE, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento Comunale, per l’“UTILIZZO DEL CAMPO 
SPORTIVO LUCIANO IORIO PER ATTIVITA’ SPORTIVE DA PARTE DEI CITTADINI E DEGLI ALUNNI DEL PLESSO “M. 
DIONIGI” DI NEMI”. 
 
I sottoscritti Consiglieri Comunali, nel compimento del loro mandato elettorale, chiedono la convocazione del 
Consiglio Comunale per discutere la MOZIONE per “L’UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO LUCIANO IORIO PER 
ATTIVITA’ SPORTIVE DA PARTE DEI CITTADINI E DEGLI ALUNNI DEL PLESSO “M. DIONIGI” DI NEMI”, qui di seguito 
riportata. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Premesso che 
   
– il Comune di Nemi è proprietario del Campo Sportivo Luciano Iorio; 
 
– Ogni anno è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria del predetto impianto oltre che al pagamento 
delle utenze per i servizi essenziali correlati al corretto funzionamento degli stessi; 
 
–  il Comune di Nemi ha necessità di assicurare a tutti gli studenti delle scuole di competenza comunale 
(dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado), lo svolgimento di attività motoria in ambienti idonei, 
considerato che il plesso scolastico non è dotato di strutture adeguate ed abilitate allo svolgimento di attività 
sportive all’aperto; 
 

Considerato che 
 
– è interesse del Comune potenziare l’offerta formativa a favore degli alunni di Nemi, nonché di diffondere la 
pratica sportiva come stile di vita sano e tendente alla socializzazione tra i cittadini stessi, anche come forma di 
contrasto al disagio sociale e malessere psicologico come conseguenza della pandemia da Covid-19; 
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Valutato che 
 
– le associazioni sportive del territorio potrebbero mettere a disposizione degli istituti scolastici, ad un costo 
calmierato o gratuitamente, il loro personale qualificato per lo svolgimento di corsi extracurriculari o per 
affiancare i docenti nelle ore dedicate alle attività sportive o ludiche; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a 
 
1) prendere contatti con le principali società sportive operanti nel territorio e con la Dirigente dell’Istituto 

Comprensivo Marianna Dionigi, al fine di stipulare dei protocolli d’intesa finalizzati a:  
 

a.  garantire alle associazioni impegnate nello sport l’utilizzo dell’impianto sportivo “Luciano Iorio”, ad 
un prezzo calmierato, nei casi di iniziative ed attività che non hanno scopo di lucro, rivolte agli alunni 
e/o i cittadini di Nemi; 

 
b.  consentire ai suddetti Istituti scolastici di integrare l’offerta formativa attraverso l’organizzazione di 

corsi extracurriculari o di altre iniziative a carattere sportivo, eventualmente avvalendosi del 
personale qualificato messo a disposizione gratuitamente dalle società aderenti ai protocolli di 
intesa; 

 
c.  consentire ad un numero determinato di famiglie indigenti, indicate dall’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune, di iscrivere gratuitamente i propri figli ai corsi a pagamento organizzati, nel corso della 
stagione agonistica, dalle società sportive; 

 
2)  prevedere un idoneo stanziamento economico nel Bilancio 2021, allo scopo di consentire di integrare il 

servizio di trasporto scolastico, finalizzato a garantire l’utilizzo della struttura comunale da parte degli alunni 
del plesso scolastico. 
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